
BONUS PUBBLICITÀ
Confermato anche per il 2021 e il 2022 il bonus pubblicità, il credito d’imposta fino al

50% sugli  investimenti in inserzioni pubblicitarie su quotidiani e riviste. 
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20-01: IVECO a Transpotec Logitec 2021 con l'intera gamma

IVECO parteciperà all’edizione 2021 di Transpotec Logitec, il
salone di riferimento in Italia per autotrasporto e logistica, in
programma dal 10 al 13 giugno a Fiera Milano. In un’area
espositiva di oltre 2000 metri quadrati, IVECO esporrà l’intera
gamma di mezzi, le più interessanti soluzioni ad alto tasso di
innovazione insieme a novità pensate per un mercato sempre
più attento a sicurezza, soluzioni green, servizi connessi. 
“Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno che ha messo a
dura prova il nostro settore in Italia ma entriamo fiduciosi nel
2021. È proprio alla luce di questa voglia di ricominciare che
abbiamo confermato la nostra presenza al Transpotec, che
riconosciamo essere una realtà importante e strategica nel
nostro settore” ha dichiarato Mihai Daderlat, Business Director
del Mercato Italia di IVECO, che ha inoltre aggiunto “Il nostro
continuo lavoro ci ha portato oggi ad avere una gamma di
prodotti completa ed aggiornata, che ci permette di proporre al
mercato soluzioni di trasporto e servizi all’avanguardia. Tuttavia
non ci fermiamo mai e nel 2021 continueremo a proporre
importanti novità soprattutto per la nuova gamma di pesanti off
road che vedrà l’arrivo di IVECO T-Way, erede del mitico Trakker, pesante da cava cantiere per eccellenza. Per i veicoli commerciali leggeri,
invece, il Daily darà appuntamento al mercato con una nuova gamma aggiornata e sempre più tecnologica”.
www.transpotec.it
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Chiamaci al

+39 026690427

Indirizzo email:

editrice.trasporti@trasportiweb.it

Questo Sito utilizza la tecnologia dei "cookie" per consentire una migliore navigazione, per
"ricordare" le preferenze degli utenti e per scopi analitici, attraverso Google Analytics, nel

rispetto delle linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, al fine di garantire
il rispetto della privacy, clicca qui per ulteriori informazioni.

© 2018 Editrice Trasporti Sas - Via Bartolomeo Eustachi, 47 - 20129 Milano - Partita Iva 06157370153 - Reg. Tribunale Milano 204391 - CCIAA 1070617 - Iscrizione R.O.C. n. 425

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2021

0
8
9
5
0
4

Transpotec


